
 
 

 

Linee guida per partecipare a RaccontaEstero 2019 
Concorso del Servizio ScopriEuropa dell'IRSE. Diciottesima edizione 

 

 Prima regola fondamentale, rimanere entro le 3000 battute, spazi inclusi. Raccontare 
qualcosa di interessante in poche righe, senza dilungarsi, è possibile, e spesso vi 
permette di focalizzare l’attenzione su ciò che ritenete davvero importante. 
 

 Lo stile deve essere quello dell’articolo giornalistico o del racconto breve. Individuate 
inoltre un vostro titolo, che tuttavia potrà essere soggetto a modifiche redazionali.  
 

 Si consiglia di non abbandonarsi a troppe evocazioni sul potere emozionale del viaggio. 
Parole chiave: chiarezza e oggettività. Non dimenticate alcune informazione “tecniche”, 
anche in calce al testo, sulla tipologia di esperienza affrontata, eventuali organizzazioni 
promotrici coinvolte, ecc.... Viene apprezzata la capacità di includere informazioni 
interessanti su altre culture, sulla realtà socio-economica e/o politica del Paese in cui 
avete fatto la vostra esperienza.  
 

 Si consiglia di evitare cliché sul viaggiare, ad esempio: il viaggio che ti cambia la vita, che 
apre nuovi orizzonti, che apre la mente, “è solo lasciando la propria zona di comfort che 
si conosce davvero se stessi”. Siamo sicuri abbiate molto di più da raccontare, siate 
originali. 
 

 Si possono raccontare esperienze proprie fatte altrove ma anche esperienze di giovani 
per i quali l’altrove è l’Italia. Siamo sicuri che avete almeno un amico/a o conoscente, che 
ha fatto un lungo viaggio per arrivare qui. Perché non narrare la sua storia? 

 
 Costituisce valore aggiunto, ai fini della premiazione, una breve sintesi in inglese oltre 

all’invio di un paio di foto significative, capaci di valorizzare il testo.  
Proprio perché crediamo che ormai la conoscenza di almeno una lingua straniera non 
possa più considerarsi un optional, apprezziamo uno sforzo editoriale bilingue, a 
dimostrazione del fatto che la vostra esperienza all’estero sia stata utile anche a livello di 
competenze linguistiche acquisite. 



 Non dimenticate di completare la scheda dati anagrafici, scaricabile dalla pagina del 
bando RaccontaEstero 2019. 

 
 Ricapitolando, cosa allegare alla mail per partecipare al concorso? Un file formato doc 

contenente il testo del racconto in 3000 battute e la sintesi in inglese, le foto in formato 
jpg, la scheda dati anagrafici debitamente compilata in formato xls. 
 

 I lavori dovranno pervenire, ENTRO IL 20 DICEMBRE 2019, via e-mail all'indirizzo 
irsenauti@centroculturapordenone.it 

 

 

 


